
PPPEEERRRCCCOOORRRSSSOOO   

pppeeerrr   iiinnnssseeegggnnnaaannntttiii   eee   gggeeessstttooorrriii   ssscccooolllaaassstttiiiccciii   
 

Educare attraverso la condivisione  
di un’esperienza di crescita del proprio rapporto con la realtà. 

Implicazioni per una didattica come compartecipazione di ricerca 
 

PRESENTAZIONE 
Il compito dell’educazione non riguarda solo l’insegnante, ma qualunque adulto che sia testimone di un significato 
verificato e vissuto. Tuttavia alla scuola e agli insegnanti è affidato per professione il compito di costruire e 
comunicare saperi e cioè di favorire in modo sistematico l'impatto con la realtà. 
Fare scuola è una responsabilità  affascinante e drammatica. L'insegnante ha il compito sociale non solo di 
informare, cioè di far vedere come è fatta la realtà,  ma anche di far scaturire dall'impatto con il reale che ha luogo 
nel conoscere, quel significato del reale che permette alla persona di costituirsi.  
Per approfondire alcune fondamentali implicazioni che il compito educativo così inteso ha per la scuola e 
l'insegnante, è proposto un corso, aperto a tutti i docenti e ai gestori scolastici, articolato in quattro incontri. 
 
Coordinamento Scientifico: Prof. Eddo Rigotti,  
Decano della Facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana (USI) nella fase della sua fondazione, 
dirige attualmente l'Istituto Linguistico-Semiotico (ILS). È stato professore ordinario di Linguistica generale all'Università Cattolica 
di Milano dal 1983 al 2002. All'USI è docente di Comunicazione verbale e Teoria dell'argomentazione.  
 
Il corso, che si svolge a Milano, viene riproposto in differita video nelle Marche 
Si svolgerà in quattro incontri introdotti da una relazione del Prof. Eddo Rigotti e si svilupperà grazie alle riflessioni 
di un collega che ha maturato esperienze particolarmente significative sul tema affrontato. 
 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI, CALENDARIO E SEDI: 
 

Educare nello specifico della disciplina  

27 ottobre 2008           
 
______________________ 
28 ottobre 2008           

IPSIA “B. Padovano” Via Rosmini 22/B Senigallia   

Circolo Didattico “Via Ugo Bassi”, Via Ugo Bassi 30, Civitanova Marche 

Liceo Scientifico "G. Marconi", Via Nanterre, Pesaro 

 

Una scuola capace di proporre e realizzare un progetto educativo 

24 novembre 2008  
 
______________________ 
25 novembre 2008   

IPSIA “B. Padovano” Via Rosmini 22/B Senigallia   

Circolo Didattico “Via Ugo Bassi”, Via Ugo Bassi 30, Civitanova Marche 

Liceo Scientifico “ Enzo Piccinini”, Viale Napoli, Pesaro 

 

"Lo spettacolo di un io in azione": la misteriosa dinamica dell'interesse    

2 febbraio 2009      
 
______________________ 
3 febbraio 2009         

IPSIA “B. Padovano” Via Rosmini 22/B Senigallia   

Circolo Didattico “Via Ugo Bassi”, Via Ugo Bassi 30, Civitanova Marche 

Liceo Scientifico "G. Marconi", Via Nanterre, Pesaro 

 

Insegnare ad argomentare ed imparare argomentando per far crescere la ragione nella libertà  

24 marzo 2009   
_____________________________________ 
 

30 marzo 2009      

Liceo Scientifico “ Enzo Piccinini”, Viale Napoli, Pesaro 

IPSIA “B. Padovano” Via Rosmini 22/B Senigallia   

Circolo Didattico “Via Ugo Bassi”, Via Ugo Bassi 30, Civitanova Marche 

 

Quota di  partecipazione:  Il costo complessivo per i quattro incontri è di € 15. 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  a:    mail: marche@diesse.org (oggetto: percorso) 
Pesaro:  0721 453338 /  335 5353150  Fax  0721 453338  
Senigallia: 347 9473287  
Civitanova : 0733 774270 / 338 6854527 
  
Il corso - in quanto organizzato da Soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi del D.M. 
177/2000 e D.M. 23/05/02 prot. 2831/c/3 - è riconosciuto come attività di formazione e aggiornamento (artt. 64 e 67 CCNL 2006/09)  
 

                                                                



 

MMOODDUULLOO  DD''IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

  PPEERRCCOORRSSOO  PPEERR  IINNSSEEGGNNAANNTTII   EE  GGEESSTTOORRII  SSCCOOLLAASSTTIICCII   

  
COGNOME 

__________________________________________________________________________________ 

NOME 

__________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE 

__________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

__________________________________________________________________________________ 

VIA______________________________________________________________________________

CAP ____________       CITTA’______________________________________________________ 

TELEFONO____________________  FAX__________________________________________ 

EMAIL___________________________________________________________________________ 

H INSEGNANTE            H DISCIPLINE UMANISTICHE        H DISCIPLINE SCIENTIFICHE  

H GESTORE  

H DIRIGENTE SCOLASTICO  

PRESSO L'ISTITUTO_____________________________________________________________ 

È VENUTO A CONOSCENZA DELL'INIZIATIVA DA 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Data_______________________ 

Firma______________________________________________ 

 

PRIVACY -INFORMATIVA D.LGS. 196/2003  
La Fondazione per la Sussidiarietà, titolare del trattamento, desidera informarla che i suoi dati personali saranno trattati, con modalità anche elettroniche e senza 
particolari criteri di elaborazione, per l'invio di materiale informativo, per le attività e le campagne di sensibilizzazione. I suoi dati non saranno né comunicati, né 
diffusi, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 195/2003, in qualsiasi momento lei può esercitare i suoi diritti, tra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati o opporsi  
alloro trattamento, rivolgendosi alla Fondazione per la Sussidiarietà [Via Torino, 68 - 20123 Milano). 
 

 

                                                       


